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P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 “Programma Scuola Viva”
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO - Programma Operativo P.O.R.
Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
“Programma Scuola Viva”. Progetto “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!” CU 567- CUP
H69G16000390003.
Il Dirigente Scolastico,
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche;
e;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTA la
Delibera
diGiunta
Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione Attuativa
Generale POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016),
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016);
VISTE le Linee Guida e Strumenti per Comunicare il Programma “Scuola Viva”;
VISTO il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013;
2007
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016
06/07/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020;
2014
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 322 del 30/09/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 399 del 18/10/2016 (BURC n. 70 del24/10/201
del
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 475_2016;
VISTE le delibere degli OO. CC.;

di

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di tutor,
nell’ambito della Progetto “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!” - Programma Operativo P.O.R.
Campania FSE 20142020 - Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
“Programma Scuola Viva” - COD. UFF. 567- da realizzare e certificare entro il 15 Settembre 2017 per i
seguenti moduli:
TITOLO MODULO

NUMERO ORE

“W LA SCUOLA, W IL TEATRO, W LA
DANZA!” (SSIg e genitori)

60

“MESSA IN POSA DELLA…MESSA IN
SCENA” (SSIg)

30

“PENSIAMO PERCHE’ ABBIAMO MANI”
(SSIg)

60

“IO IL COMPUTER LO SO USARE E TU?”
(Scuola Primaria, alunni classi 4^ e 5^)

30

“W LA SCUOLA, W LO SPORT!” (Alunni
Scuola Primaria e SSIg)

60

CARATTERISTICHE
PROFESSIONALI RICHIESTE
Comprovate competenze afferenti
al settore teatrale e dei linguaggi
non verbali.
Comprovate competenze tecniche
afferenti all’utilizzo di attrezzature
foto-video.
Comprovate competenze
comunicative-relazionali rispetto
alla gestione degli adolescenti.
Comprovate competenze afferenti
l’area delle Nuove Tecnologie
Informatiche della Comunicazione
(TIC).
Comprovate competenze
relazionali nella gestione degli
alunni della fascia del primo ciclo.

I tutor avranno il compito di:
•
•
•

partecipare alla realizzazione dell’intervento formativo;
indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa;
collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo coerente con gli
obiettivi del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura delle scuole e prevenzione della
dispersione scolastica);
• curare la documentazione didattica (materiale e contenuti);
• raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze dei corsisti;
• registrare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario
di inizio e fine dell’intervento e l’andamento del corso;
• curare il monitoraggio fisico del corso, gestendo i contatti con i corsisti e contattando gli iscritti in caso di
assenza ingiustificata;
• collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività;
• curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio;
• inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva;
• emettere in collaborazione con l’esperto la certificazione finale;
• relazionare sull’attività svolta.
Il compenso orario è quello previsto dalla vigente normativa ovvero non meno di €23,22 /ora, omnicomprensivo
di oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato a erogazione di finanziamento del presente progetto. Gli incarichi
stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività formativa. Tutte le attività
del Tutor si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Nel mese di Dicembre 2016 è previsto l’avvio delle attività formative che si dovranno concludere entro il 15
Settembre 2017 (le attività potranno essere svolte anche in periodi di sospensione delle attività didattiche).
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 Gennaio
2017 brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Per le domande inviate a mezzo posta non farà fede la
data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla
scadenza indicata, o prive della firma, ovvero non corredate dal curriculum vitae formato europeo, o che non
rispettino quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto nel presente avviso. Sarà cura del candidato
compilare l’All. A.
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il
proprio nome, cognome e la dizione “Bando di selezione P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 - “Programma Scuola Viva”. Tutte le istanze dovranno
essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute nei termini e nella correttezza delle modalità indicate, avverrà in base
alle griglie di valutazione dei curricula e sarà effettuata dal GOP, costituito da: DS, DSGA e docente referente per
la progettualità. I candidati avranno cura di presentare e/o evidenziare titoli ed esperienze strettamente
inerenti il profilo richiesto, sarà motivo di esclusione la mancata osservanza di tale nota. L’assegnazione del
modulo all’avente diritto è condizionata dalla effettiva permanenza in servizio presso l’IC “Virgilio IV” negli
aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.
TITOLO DI STUDIO

TITOLI CULTURALI

Laurea Triennale
Fino a 89
Da 90 a 104
Da 105 in poi

Da 105 a 110
7 punti
Attestati di partecipazione
a corsi di formazione
specifici
(p.
2)
Master/Specializzazioni o
corsi di perfezionamento
(durata di almeno un anno
p. 2).

1 punto
2 punti
3 punti

Laurea specialistica o
vecchio ordinamento
Fino a 89
4
punti
Da 90 a 99
5 punti
Da 100 a 104
6 punti
110 e lode

ESPERIENZE
DOCUMENTATE DI
TUTORAGGIO IN
ATTIVITÀ’ COERENTI
CON LA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

ESPERIENZE
DOCUMENTATE
DI
COORDINAMENTO IN
ATTIVITA’ COERENTI
CON LA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

(1 punto per ogni esperienza)

ESPERIENZE
INFORMATICHE
CERTIFICATE

(1 punto per ogni
certificazione)

(1 punto per ogni esperienza)
Max punti 2
Max punti 10

Max punti 10
COMPETENZE

8 punti

La selezione sarà effettuata seguendo i criteri sanciti dalla normativa vigente e sarà affidato - in linea di massima un solo incarico a ciascun tutor, laddove se ne verifichino le condizioni. Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga
opportuno, potrà affidare gli incarichi, stabilirne il numero delle ore e la calendarizzazione degli interventi in base
a vincoli imposti dal Bando, a garanzia dell’ottimizzazione dell’offerta formativa, delle esigenze derivanti
dall’obbligo del rispetto della tempistica. A parità di punteggio, il DS si riserva un colloquio atto ad accertare le
soft skills dei candidati (competenze e capacità organizzative, comunicative e relazionali). I risultati della
selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web. In caso di rinunzia alla nomina di tutor si
procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30
giugno 2003 (Codice della Privacy).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Vollaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S. “VIRGILIO
“
IV” (NA)
OGGETTO: Progetto “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!” - Programma Operativo P.O.R. Campania FSE 20142014
2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 “Programma Scuola Viva”.
CANDIDATURA A TUTOR modulo 1 “W LA SCUOLA, W LA VITA!”. COD. UFF. 567.
Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov.
prov.

residente in
n. civ.
Via/Piazza
telefono_

cell.

Codice Fiscale _
e-mail personale
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di tutor per la realizzazione delle attività inerenti
iner
il Progetto
“W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!”,
E’…VIVA! CU 567.. Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare i
compiti del profilo per il quale presenta la domanda relativa al singolo modulo d’interesse.
d’interesse Alla presente istanza
allega Curriculum Vitae in formato europeo,
europeo presentando e/o evidenziando titoli ed esperienze strettamente
inerenti il profilo professionale richiesto,

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità,
resp
che la
documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data

FIRMA

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - All. B
considerati i criteri di selezione indicati nell’avviso di selezione personale interno Progetto “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!”
E’…VIVA! - cod. uff. 567567 dichiara,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
Il/la sottoscritto/a

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO
MAX

Max punti 8
Laurea Triennale
Fino a 89 1 punto Da 90 a 104 2 punti Da 105 in poi 3 punti Laurea
specialistica o vecchio ordinamento
Fino a 89 4 punti Da 90 a 99 5 punti Da 100 a 104 6 punti Da 105 a 110
7 punti 110 e lode 8 punti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
DAL CANDIDATO

FSE
POH CAMPANIA

TITOLI CULTURALI

ESPERIENZE DOCUMENTATE
DI TUTORAGGIO IN ATTIVITA’
COERENTI CON LA TIPOLOGIA
DI INTERVENTO
ESPERIENZE DI
COORDINAMENTO IN
ATTIVITA’ COERENTI CON LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
COMPETENZE
INFORMATICHE
CERTIFICATE
FIRMA

Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici (p. 2)
Master/Specializzazioni o corsi di perfezionamento (durata di almeno
un anno p. 2).

Max punti 10

(1 punto per ogni esperienza)

Max punti 10

(1 punto per ogni esperienza)

Max punti 10

(1 punto per ogni certificazione)

Max punti 2

TOTALE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE

